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Che senso ha oggi la parola scritta?
Per anni siamo stati abituati a fagocitare pubblicità e

televisione nell’epoca di strapotere dell’immagine. Oggi
le cose stanno cambiando, tutti scrivono molto di più,
spesso senza accorgersene. Si scrivono e-mail, si twitta,
si racconta la propria vita su facebook, si tengono blog. Si
scrivono tante parole, quante mai se ne erano scritte in
passato. Secondo gli studi della University of  California
le parole scritte dal 2000 a oggi sono più di quelle scrit-
te dal tempo dall’invenzione della scrittura al 2000. Nel
frattempo, però, travolti da questa scrittura, spesso per-
diamo un tassello, la memoria di cosa significa scrivere,
ovvero il senso di lasciare un segno di noi stessi, anche se
sulla sabbia del mare di internet. In fondo, la scrittura
segna l’inizio della storia, del sondabile, della memoria,
appunto.Per ragionare su questa ampia tematica siamo
ripartiti allora dal libro, ovvero dalla scrittura che neces-
sita di quello splendido lusso che è il tempo di scrivere, e
anche di leggere. L’idea di Scrittura Festival è nata par-
lando davanti a una bottiglia di Sauvignon al Caffè
Letterario (troppo vino?) assieme agli amici della asso-
ciazione culturale Onnivoro: Stefano Bon, Angela Longo,
Loretta Zaganelli, Cristiana Liuti e Allegra Vannini (a
cui poi si sono uniti molti altri) di scegliere gli autori che
oggi sanno rappresentare meglio questa arte, e di portar-
li in città. Abbiamo scelto la scrittura ironica di Marco
Malvaldi, quella poetica di Antonio Moresco, quella
ricercatissima del premio Strega Walter Siti, quella
cruda e diretta di Nicolai Lilin. Abbiamo coronato con
uno dei più grandi scrittori viventi, il cileno Luis
Sepùlveda che incontrerà per noi Pino Cacucci, l’italiano
che meglio ha saputo raccontare l’America Latina. Ci
sarà il saggista “alternativo” di Laterza Giuseppe
Culicchia e Silverio Novelli della Treccani, oltre al edito-
re Daniele di Gennaro di Minimum Fax. Abbiamo anche
trovato tre degli autori emiliano-romagnoli più amati in
Italia, Eraldo Baldini, Cristiano Cavina e Gianluca
Morozzi che insegneranno come loro scrivono nella bella
sala messa a disposizione dal Mar. Ci saranno le istalla-
zioni dei 20 artisti scelti da Crac Arte – Centro di
Ricerca per l’arte in Romagna, e ancora i Libri del desi-
derio di Vaca e la sperimentazione visiva delle Edizioni
Geiger grazie alla collaborazione con la Biblioteca
Classense. Abbiamo trovato grande collaborazione
nell’Assossorato alla Cultura della giovane Ouidad
Bakkali e nei funzionari degli uffici competenti, come nei
referenti del progetto InVitro del ministero dei beni delle
attività culturali gestito dalla Provincia. Un ringrazia-
mento dovuto va anche alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna. Augurandoci che questo piccolo
segno scritto nella mappa della letteratura italiana
contribuisca alla sfida di Ravenna capitale della cultu-
ra e più in generale a rendere Ravenna sempre di più
città di cultura.

*Direttore artistico del festival

Scriviamo tantissimo
ma senza ricordare
perché lo facciamo

Lo chiama affettuosamente “Lucho”, come si fa con un vecchio amico. Si
conoscono da molti anni ormai. Lui è Pino Cacucci è uno dei più conosciuti
e apprezzati scrittori italiani in Sud America, l’altro è Luis Sepúlveda, una leg-
genda vivente della letteratura Latino-Americana, il “cileno errante” come lo
ha ribattezzato lo stesso Cacucci in un suo racconto. Autore di classici che
hanno segnato un’epoca come Il vecchio che leggeva romanzi d’amore e La sto-
ria della gabbanella e del gatto che le insegno a volare, ma anche un intellettua-
le con una vita molto tumultuosa alle spalle, guardia del corpo di Salvador
Allende, prigioniero dopo il golpe del generale Pinochet costretto a rimanere
in una cella troppo angusta per poter stare in piedi o sdraiarsi, poi combat-
tente in Nicaragua nella brigata Simon Bolivar, per poi rimanere anni nella
foresta Amazzonica con gli indigeni della tribù degli shuar. I due autori si
incontreranno per la prima giornata di Scrittura Festival il 13 maggio alle
18.30 al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze.

Come mai secondo lei, uno scrittore
con una vita così movimentata non ha
mai scritto una auto-biografia?

«Perché non ne aveva bisogno. In ogni suo
romanzo c’è una parte della sua vita, trasfigu-
rata certo, ma descritta con una scrittura viva
in un modo che solo chi ha vissuto e respirato
quei momenti può rendere. Inoltre Sepúlveda
pubblica moltissimi articoli su giornali di tutto
il mondo che messi assieme ricostruiscono
molti dei momenti della sua vita. Continua a vivere e raccontare tutto que-
sto».

Quando è stata la prima volta che ha incontrato Sepúlveda?
«Ci conosciamo da molto tempo, non ricordo… forse nelle Asturie per la

Semana Negra de Gjiòn (un importante festival letterario spagnolo), poi ci
siamo incontrati molte volte assieme anche ad altri autori come Paco Taibo».

Qual è stato il momento più intenso di questa amicizia a distanza?
«Ogni volta che ci vediamo è speciale con lui. A casa sua abbiamo passato

lunghe nottate a bere vino, Lucho è un grande grigliatore di carne! D’altra
parte è cileno! C’è una grande competizione tra argentini e cileni per chi gri-
glia meglio! In quelle lunghe serate abbiamo parlato fino al sorgere dell’alba
senza nemmeno accorgercene». 

Da questi incontri è nato anche il tuo racconto Il cileno errante,

contenuto nel libro Camminando pubblicato nel 1998 da Feltrinelli,
qual è stata la domanda più difficile da fargli?

La più difficile da affrontare è stata la parte sulla prigionia e le torture che
ha subito. Gli scrissi “Come devo raccontare quel periodo?” e lui mi rispose
con una lunga lettera su quei terribili mesi che si concludeva così “Maledetto
Pino! Il tuo racconto è diventato una seduta di psicoanalisi!” Gli avevo fatto
scrivere cose di cui non aveva mai voluta parlare, ma gli è servito per “butta-
re il diavolo fuori».

In questo nuovo libro Un’idea di felicità scritto da Sepúlveda con
Carlo Pettini, uscito in questi giorni ed edito da Guanda, racconta
cosa è per lui la felicità. Ti ritrovi nel suo nel suo elogio alla lentezza
e alla tranquillità?

«Questo è esattamente quello che è lui. Cerca di fermare il tempo, di non
avere assilli. Non ricordo di averlo mai visto al cel-
lulare… Non è schiavo di nulla. Dice che più corri
e più velocemente arrivi alla tomba, più corri e
più ti lanci nell’abisso. Lucho vive i piccoli
momenti quotidiani, non ha mai fretta e mette
sempre gli amici davanti al lavoro. In questo è
molto sudamenticano, ma soprattutto è molto
Lucho. Le cose semplici che dice non sono facili
da mettere in pratica però… Credo sia davvero la
dimensione della felicità».

Credi che il periodo vissuto nella foreste
amazzonica abbia influito nel creare questa visione del mondo?

«Sicuramente si è immerso in una dimensione che non conosceva. Alcuni
vedono il Sudamenrica come un unico mondo, ma non è così. Lui veniva da
Santiago del Cile, una grande e trafficata città, e la vita lo ha portato a trova-
re rifugio con gli indios nella foresta selvaggia, un mondo lontanissimo anche
per lui. Ha osservato i mille dettagli del vivere in quella dimensione, di respi-
rare quell’aria. Non pensava di scrivere di quello, era arrivato lì sballotato
dalla vita. Leggendo questo libro mi è tornata alla mente una frase di
Fernanda Pivano che sentii ormai quasi quaranta anni fa. Stava parlando di
Hemingway, quando si era ritirato a vivere a Cuba. La Pivano diceva che “si
muoveva con i gesti lenti di chi ha capito l’inutilità della fretta”. Ecco credo
che Luis Sepúlveda sia così, si muove con i gesti lenti di chi ha capito l’inuti-
lità della fretta». (ma. ca.)

«Non l’ho mai visto 
al cellulare... mette 
sempre gli amici 

davanti al lavoro»

L’INCONTRO

Sepulveda e la ricetta per la felicità
Pino Cacucci, amico e collega dello scrittore cileno, lo intervisterà il 13 maggio al Palacongressi

A sinistra Luis Sepulveda, a
destra Pino Cacucci. 



Se la sera, nel week end clou del festival, è dedicata alla
grande narrativa italiana, il tardo pomeriggio dal 23 al 25
maggio è invece il momento in cui ci si avvicina alla scrittura
da angolazioni diverse, parlando di ciò che in qualche modo
precede necessariamente, per esempio, la stesura di un libro,
ma non solo di un libro. 

Nell’anfiteatro di piazza Unità d’Italia infatti, venerdì 23
maggio, scenderà Giuseppe Culicchia, autore di successo
(inventò il primo personaggio letterario italiano precario con il
suo fortunato Tutti giù per terra, per Bombiani), e profondo
conoscitore del mondo editoriale italiano  che ha di recente
dato alle stampe per Laterza E così vorresti fare lo scrittore, che
lui stesso definisce «una sorta di guida a cosa gira intorno al
mestiere di scrivere, passando per tutte le tappe che costellano
la nascita e poi il consolidamento di uno scrittore: dalla corre-
zione delle bozze al rapporto con l’ufficio stampa, dalla realiz-
zazione della copertina alla costruzione del caso letterario,
dalla prima presentazione in pubblico al dorato mondo delle
Lettere italiane». Il tutto per un paese dove, come noto, sono
ormai più gli scrittori, o aspiranti tali, dei lettori. A parlare di
editoria, e di un’editoria indipendente che negli ultimi vent’an-
ni, cioé da quando esiste, ha profondamente influenzato il
mondo culturale italiano, ci sarà poi il fondatore e patron della
mitica Minimum Fax Daniele di Gennaro (domenica 25 mag-
gio, sempre alle 18.30). La casa editrice che pubblicato in
Italia tutto Carver e Wallace, che ha portato, tra gli altri e i più
recenti, l’immsensa Jennifer Egan, i grandissimi Diana Spiotta
e George Saunders, solo per citarne alcuni. Casa editrice atten-
ta e innovatrice, reduce da una riorganizzazione che potremo
scoprire direttamente dalle parole del direttore. Il sabato inve-
ce è dedicato a questa nostra lingua complicata e bellissima, in
continuo mutamento. Alle 18.30 infatti ci sarà il giornalista
Silverio Novelli, collaboratore della Treccani, che toglierà qual-
che dubbio grazie al suo divertente Si dice? Non si dice? Dipende.
L'italiano giusto per ogni situazione.

Tra consigli agli scrittori
e i meandri dell’editoria:
i pomeriggi in piazzetta

INCONTRI NARRATIVA/1

Moresco: la malattia del linguaggio 
La statura letteraria e la complicata vicenda editoriale, i libri come “organismi viventi”

Se esiste nella scena letteraria italiana una figura completa-
mente fuori dagli schemi, questa è Antonio Moresco. La sua
biografia parla di un’infanzia segnata dall’educazione in un
istituto religioso e di una gioventù nella sinistra extraparla-
mentare, esperienza comune a tanti suoi coetanei (Moresco è
nato nel 1947); vicende che più avanti trasfigurerà nei suoi

scritti. Più tortuosa ancora la sua ascesa lette-
raria che dalla fine degli anni Settanta lo vedrà
pubblicare solo quasi a metà dei Novanta,
chiaramente dopo la classica serie di rifiuti da
parte di numerose case  editrici. Quando però
giunge nelle librerie il romanzo Gli esordi è evi-
dente che  ci si trovi davanti ad un autore vero
e di caratura importante. È una storia com-
plessa, con un protagonista che vive tre vite in-
sieme, una rarità in un panorama che privile-
gia le storie lineari e pulite. In più la scrittura
di Moresco è una sorta di “malattia del lin-
guaggio”: vorticosa e mai letta fino a quel mo-

mento. Sensazione che viene amplificata dal  successivo Canti
del caos, problematico sin dal  titolo, soprattutto nella sua storia
editoriale che lo ha visto uscire per diverse sigle. In questo lavo-
ro siamo al parossismo, c'è chi ha definito il libro “organismo
vivente”  sia perchè è talmente ricco di spunti e di snodi che ri-
corda in modo straordinario la vita vera, sia perchè si tratta di
un'opera che non appartiene a nessuno se non al suo autore e
quindi “vive” di vita propria.  Un romanzo, se così lo si può de-
finire, destinato a dividere e a radicalizzare le posizioni di soste-
nitori che hanno scomodato Kafka e Celine e detrattori. In atte-
sa dell'ultima parte della trilogia degli “increati” Moresco ha
optato per una strada più surreale e se si vuole stralunata, ma
lontana da bizzarrie ruffiane ne La lucina uscito nel 2013, per
poi approdare proprio quest'anno a Fiaba d'amore che già nel ti-
tolo indica un genere letterario da sempre associato erronea-
mente solo al mondo infantile, ma che nelle mani di questo au-
tore diventa altro. (ste. bo.)

Antonio Moresco sarà ospite di Scrittura il 21 maggio
alle 18.30 al Caffé Letterario di via Diaz, a Ravenna. 

NARRATIVA/2

Malvaldi tra levità e ironia
Lo scrittore Sellerio del BarLume, tra rigore stilistico e gioco letterario

Un humour sottile nella trama, la comi-
cità toscana nei dialoghi, una lingua at-
tenta e raffinata che riesce e raccontare,
con le sue modulazioni, un mondo in cui il
lettore può accomodarsi e godersi la storia,
come se fosse al BarLume in quel di Pineta,
a sorseggiare un té freddo o un cappuccino
(ma in questo caso solo di mattina). Marco
Malvaldi, chimico di professione, nonché
autore pubblicato da Sellerio e amatissimo
dal pubblico, è uno scrittore che ama gio-
care con le parole, con le trame e con i per-
sonaggi. Nel suo ciclo con i quattro vec-

chietti avventori del BarLume, gestiti dall’irresistibile
Massimo (barrista che ha abbandonato la carriera di ma-
tematico ma si diletta nella risoluzione di misteri), Mal-
valdi mette in scena un’articolata partitura in cui abil-
mente mescola i registri linguistici per dare profondità ai
personaggi e intanto dipanare trame di gialli all’inglese,
dove la risoluzione segue sillogismi matematici nel mette-

re insieme i pezzi di un puzzle. Il tutto in una Toscana da
riscoprire più autentica di quella patinata e un po’ turisti-
ca a cui ci siamo forse troppo abituati. Il tutto fatto e scrit-
to senza prendersi troppo sul serio e con una dose di auto-
rinoia davvero salutare per il lettore italiano alla ricerca
di un sollievo dalle miserie patrie.   Non a caso i titoli dedi-
cati alla serie BarLume sono tutti presi in prestito dai gio-
chi di carte, mentre le soluzioni dei misteri seguono
(neanche a dirlo) metodi rigorosamente scientifici. Un
piacere e un  diletto che si ritrovano intatti anche nei la-
vori che non fanno parte della serie, come in Odore di chiu-
so, giallo di ambientazione ottocentesca dove appare il
grande Pellegrino Artusi o nel suo ultimo romanzo, Ar-
gento vivo, commedia poliziesca dei nostri tempi che gioca
sul furto di un manoscritto che uno scrittore ancora non
aveva consegnato alla casa editrice. Un gioco letterario
fatto di intuizioni e stile, rigoroso e lieve che Malvaldi rie-
sce a rinnovare in ogni volume. (fe. an.)

Marco Malvaldi sarà ospite di Scrittura il 23
maggio alle 21 al in piazza Unità d’Italia. 
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INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO 
+ PIZZA MAX 2 GUSTI + BIBITA PICCOLA € 11.50

INGRESSO POMERIDIANO INTERO 
+ PIZZA MAX 2 GUSTI + BIBITA MEDIA € 13.50

APERTURA 24 MAGGIO

LIDO ADRIANO (RA) VIALE ORAZIO 40 - TEL. 0544.494297La Betulla
Pizzeria Ristorante Bar 
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PERCORSO GALLEGGIANTE - SNACK BAR - RISTORANTE

PIZZA

FORNO A LEGNA



NARRATIVA/3

Siti e l’immobile frenesia italiana
«L’autobiografia di fatti non accaduti» nell’opera del premio Strega 2013

Il percorso di Walter Siti come scrittore di narrativa è piuttosto
atipico, dato che in una letteratura come quella contemporanea
così ossessionata dal giovanilismo, il suo nome è giunto alle pub-
blicazioni in età matura, dopo una lunga carriera divisa tra inse-
gnamento e saggistica. La sua è una scrittura di alto rango che pe-
sca a piene mani nei luoghi comuni della nostra società e li trasfor-
ma in qualcosa di ambiguo, un qualcosa che per cui si prova sia at-

trazione che ripulsa. Il fatto che sia stato il curato-
re dell’opera di Pasolini per i Meridiani non è cer-
tamente casuale, ma le borgate ed il complesso
della società italiana non sono più quelle de I ra-
gazzi di vita e proprio Siti può essere considerato
un esploratore della trasformazione antropologi-
ca del nostro Paese attraverso la sua opera. Titoli
come Troppi paradisi e il premio Strega 2013 Resi-
stere non serve a niente descrivono la corruzione
endemica di un'intera società a qualsiasi livello,
dove il bene e il male prima si confondono fra loro,
poi si fondono, diventando indistinguibili. È il cor-

po, o meglio l'ossessione del corpo, l'argomento trainante delle
opere di Siti, che si tratti di quelli scultorei dei body-builders o di
quello di un ragazzo tormentato dall'obesità e sfociando nella con-
seguente malattia dell'apparire è un attimo passare al frullatore di
tutte le perversioni: la televisione. Argomento che il nostro cono-
sce bene  praticandola come critico, in una rubrica dal titolo ine-
quivocabile: “La finestra sul niente”. Del resto l'ironia non difetta
certo a Siti, che apriva una delle sue opere con l'incipit “Mi chiamo
Walter Siti, come tutti” autoficion come è stata definita dai più o,
meglio detto, autobiografia di fatti non accaduti; luoghi ed am-
bienti di fantasia (Siti ha toccato ogni strato sociale, dalle borgate
de Il contagio all’aristocrazia di “Autopsia...” paragonato all'Ellis di
“A.Psycho”) in cui però possiamo riconoscere senza problemi tutto
quello che ci circonda. Un mondo che non offre risposte su come li-
berarsi dalle ossessioni, ma solo addomesticarle, come indicato
nell'ultimo romanzo Exit strategy radiografia implacabile dell'im-
mobile frenesia italiana. (ste. bo.)

Walter Siti sarà ospite di Scrittura il 24 maggio alle 21 in
piazza Unità d’Italia. 

NARRATIVA/4

Lilin, storie vere con crime-novel
L’autore di Educazione Siberiana che ha conquistato anche Saviano

Dalla polverizzazione dell'ex Urss, come è noto,
il potere è stato conquistato da oligarchi dal pas-
sato non proprio cristallino e le ricchissime risor-
se hanno generato sconvolgimenti sfociati in
guerre e, in scala ridotta, lotte fra bande non me-
no cruente. Questa violenza generalizzata, ampli-
ficata dal disagio sociale è alla base della narrati-
va di Nicolai Lilin. La sua chiacchierata biografia
è di per sé romanzo, con tanto di migrazioni,
quartieri difficili e duri periodi sotto le armi. Tutto
questo insieme a molto altro finirà nella sua pri-
ma opera Educazione siberiana, libro uscito nel
2009 e subito molto amato dal pubblico, storia

perfetta per il box-office,  nel 2013 è diventato film per la regia del
premio Oscar Gabriele Salvatores, un risultato notevole per un ra-
gazzo trentenne in Italia solo dal 2004. Indicato come moldavo
nasce in verità in Trasnistria, una delle tante terre dalla galassia
ex-sovietica in ricerca dell'indipendenza, ma mai riconosciuta co-
me nazione e il suo vero cognome è Verjbitkii, poi mutato in quello
conosciuto ai più in onore della madre Lilia. La sua opera d’esordio

gli ha procurato una vasta platea, anche grazie all’appoggio di Ro-
berto Saviano che aveva trovato in Educazione siberiana un mondo
gemello a quello del suo Gomorra; in più la curiosità per il “perso-
naggio” Lilin gli fa guadagnare molti passaggi televisivi. Il succes-
so è dovuto a uno stile semplice e diretto al servizio di una storia
cruda che oltre a far luce su popoli e luoghi lontani dai riflettori
della cronaca e della fiction, non manca di tutto il corollario della
crime-novel. Il secondo romanzo Caduta libera accantona il com-
plesso mondo delle varie mafie, ma non quello dell’attualità e della
violenza, portando il lettore nel cuore di una delle guerre più
cruente e assurde dell’ultimo scorcio del Novecento, quella in Ce-
cenia. Argomento che sarà anche nel suo terzo lavoro Il respiro del
buio. L'opera più recente è la raccolta Storie sulla pelle racconti mol-
to diversi tra loro, ma il cui nucleo centrale ruota intorno ai ta-
tuaggi e al loro significato. Mentre proprio a ridosso della data ra-
vennate è annunciata l’uscita de Il serpente di Dio un romanzo
d’avventura ambientato in Caucaso, un mondo in guerra con se
stesso. (ste. bo.)

Nicolai Lilin sarà ospite di Scrittura il 25 maggio alle 21
in piazza Unità d’Italia. 

In un festival dedicato
alla Scrittura nelle sue
molteplici declinazioni,
non poteva in un certo
senso mancare anche
una piccola scuola di
scrittura creativa. Tre
mattinate, nella meravi-
gliosa cornice del Mar di

Ravenna, in compagnia di tre autori affermati, di quel-
li che “ce l’hanno fatta”, con stili, vicende editoriali,
carriere molto diverse alle spalle. In comune, questi tre
docenti d’eccezione, hanno il legame con il territorio.
Si tratta infatti del bolognese Gianluca Morozzi, classe
1974, i cui esordi, risalenti al 2001, avvengono pro-
prio qui a Ravenna, con la casa editrice Fernandel.
Oggi Morozzi è un affermato e amato autore di
Guanda, con una produzione molto variegata, che
tiene regolarmente corsi e seminari di scrittura. Altro
“maestro” che aprirà la propria “bottega” artigianale
nella biblioteca del Mar per gli iscritti è il casolano
Cristiano Cavina, autore Marcos y Marcos,  lui stesso
ex allievo di quella che è forse la più nota scuola di
scrittura creativa italiana, ossia la scuola Holden di
Alessandro Baricco. Lì è fiorito il suo talento visionario
che mescola epica e comicità in un racconto autobio-
grafico che si snoda in una fortunata serie di romanzi
ambientati proprio su Casola. Infine, il più noto scritto-
re ravennate, l’antropologo e romanziere Eraldo
Baldini, autore Einaudi, per il quale è stato coniato il
termine “Gotico rurale” a indicare il genere unico per
cui si sono distinti i suoi primi lavori. È stato lui a spie-
garci come i corsi di scrittura «possano servire a indi-
viduare o confermare la presenza di talento e ad affi-
narlo attraverso i consigli e le osservazioni di qualcuno
più esperto che insegna qualche trucco del mestiere,
qualche attenzione basilare».  

Le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 13 nella sala mul-
timediale del Mar il 23 maggio (Eraldo Baldini), il 24
maggio (Cristiano Cavina) e il 25 maggio (Gianluca
Morozzi).  3 mattine 50 euro/1 mattina 22 euro – preno-
tazioni info@scritturafestival.com - 339.1434899

Nella “bottega”
di tre grandi: Cavina
Baldini e Morozzi

CORSO DI SCRITTURA

In alto da sinistra:
Cristiano Cavina
ed Eraldo Baldini.
Sotto: Gianluca
Morozzi
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ARTE

ScrittuRa Festival sarà anche arte grazie ai 18 artisti di Crac Arte: dal 20 al 25 maggio una
mostra a tema sarà dislocata in luoghi diversi della città. Anzi, si può dire che la città stessa diven-
terà, in parte, una galleria a cielo aperto e vari luoghi (Piazza dell’Unità d’Italia, chiostri di
Biblioteche, librerie e qualche edificio storico), saranno allestiti con opere di artisti contemporanei
che si sono confrontati col libro e con la scrittura. Ogni artista darà corpo alla propria idea con
oggetti diversi, spesso tridimensionali o  libri d’artista che diventano metafore dei significati molte-
plici . Ne nascono grafie, segni, (come nelle opere di Riccardo Righini) storie, stagioni scritte dall’a-
nima.  Spesso la riflessione riguarda il libro e la sua metamorfosi odierna, poiché i libri si stanno tra-
sformando in qualcos’altro. La parola scritta si fa leggera per farsi trasportare (opera collettiva),
oppure si trasforma, in relazione all’uso che se ne
può fare, e, come sui quotidiani, viene portata in
giro dal vento (i libri farfalle di Rosa Banzi) e dalle
persone. Le parole e la cultura possono essere ruba-
te, mangiate e divorate (i libri panini di Loretta
Zaganelli); la parola crea intrecci e incroci, rivesten-
do anche gli oggetti del nostro quotidiano (i vasi coi
cruciverba di Giovanni Musci), ci aiuta a raggiun-
gere  luoghi elevati, impalpabili come nuvole,  quasi
a poter vedere il mondo dall’alto (la nuvola con
carte geografiche di Maria Giovanna Morelli). La
carta si fa nido, spazio intimo in cui essere accolti
(Nadia Trotta) e la parola scritta riveste le nostre
fragili protezioni, e porta in giro il nostro racconto ,
per ridisegnarci come nei libri d’artista di (Monica
Zani, Alice Iaquinta, Fausto Fori), narra le nostre
gioie e sofferenze, nel foiletton di Claudia Majoli, o
ancora riscrive il vedere oltre le trame (nella sua
collezione dei Vestiti Nuovi dell'Imperatore di Silvia
Casavecchia) mettendo in luce alcune verità. In
altri casi il libro diviene veste scritta, densa di testa-
menti poetici, pronta per essere indossata come un
grande gioco dove realtà fisica e fiabesca giocano
un’eterna partita (Stradada). In ogni caso si ricrea
continuamente, ricollegando immagini, ricordi,
frammenti e altri oggetti trovati (come accade nei
libri di Andrea Zaffi), oppure diviene luogo ideale
per dissertazioni filosofico-geometriche, dove strategie razionali colorano di segni imprevisti pagine
a quadretti, creando mappe mentali concettuali (Cinzia Ortali).  In altri casi il testo è una sceneg-
giatura, dialoghi presi da un film di Greenaway, dove le parole si susseguono l’una accanto all’al-
tra, creando un affascinante film “muto” e continuo (Francesca Maltoni). Il libro divenuto tecno-
logico si scioglie fondendosi in un magma di plastica, cenere, parole e carta (Fulvio Celico) oppure
diventa pretesto per vedere ed essere visti (libri posti in prossimità di una web cam, di Nadia Trotta).
Ed è in un estremo e metaforico dialogo tra il tempo mitico della poesia e le vertiginose velocità delle
nuove tecnologie che le parole scritte formano una Santa Sebastiana trafitta, strettamente legate,
tra natura e cultura, ad un albero colonna sacrificale (nell’opera di Ezio Antonelli).
L’inaugurazione è in programma per martedì 20 maggio alle 18.30 con i 18 artisti coinvolti e let-
ture del teatro Onnivoro. Itinerante con partenza alle 18.30 dalla Classense. Nella biblioteca di via
Baccarini, è peraltro in corso, per la prima volta a Ravenna, una mostra curata da Vaca di “libri mai
visti” qui divenuti “Libri del desiderio” (fino al 7 giugno) mentre dal 17 maggio al 21 giugno  sarà
allestita anche  Edizioni Geiger (1967-1979 "sperimentazione permanente"  nella Manica Lunga
della Biblioteca Classense. 

Rosa Banzi

Le molte forme del libro
dentro e fuori le biblioteche

Spazio anche ai più piccoli, al festival Scrittura, grazie a
un’installazione che mescola letteratura, teatro e gastrono-
mia curata da Genuino Mangiarino, per l’ideazione e la
regia di Desirée Luca con Sara Masotti. Su un testo ispirato
a Pinocchio di Carlo Collodi nella bellissima cornice dei
giardini pensili della Provincia si snoderà un vero e proprio
percorso in cui la figura di Pinocchio emerge sotto forma di
sensazioni, di luoghi e nei suoi personaggi evocati dall’in-
terazione tra cibo e letteratura. L'installazione gastronomi-
ca è proposta secondo i principi della cucina naturale vega-
na, gli alimenti utilizzati sono di origine biologica e a Km
zero. Gli appuntamenti sono il 22 maggio alle 17 bambini
8 euro (accompagnatori 5) con merenda e alle 19.30 15
euro con cena. Prenotazioni 339 8283403.

Percorso tra letteratura, teatro e cibi
con il Pinocchio di Genuino Mangiarino

RAGAZZI

Non c’è solo la tomba del Sommo
poeta a rendere Ravenna una città spic-
catamente letteraria. Basta pensare a
quanti di Ravenna hanno scritto e a
Ravenna hanno scritto, tra cui  Lord
Byron a cui presto sarà dedicato un
museo. Per scoprirla, un’originale visita
guidata realizzata per il festival dal tito-
lo Ravenna tra le righe - Visita guidata
della Ravenna Letteraria da Dante a Byron
a cura della coop il Papavero&Abaco
Guide di Ravenna si svolgerà il 23, 24 e
25 maggio dalle 17 alle 18.30. Costo 5
euro. Partenza dalla libreria Dante di
Longo via Diaz 3. Costo 5 euro.
Prenotazioni 339 4040578. 

VISITE GUIDATE

Passeggiate
alla scoperta
della città letteraria

TUTTI GLI “ATTORI” DI SCRITTURA
Direzione artistica: Matteo Cavezzali - Organizzazione: Stefano Bon, Angela Longo, Loretta
Zaganelli - Con la partecipazione di Progetto InVitro del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali curato dalla Provincia di Ravenna.
Con la collaborazione di Istituzione Biblioteca Classesnse, Centro Relazioni Culturali, Mar,
RavennAntica, Confesercenti Ravenna, Genuino Mangiarino e Vaca – Vari cervelli associati,
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Leombroni, Maria Grazia Marini, Claudia Giuliani, Francesca Masi, Gianluca Costantini,
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